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    CURRICULUM VITAE 

 
     (FORMATO EUROPEO) 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  ARMANDO ANASTASIO 

   

 
                                                   

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22 OTTOBRE 1973 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

ATTUALMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 DATE  

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 
DI LAVORO 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 
 

TIPO DI IMPIEGO 
 PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 DATE  

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 
DI LAVORO 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 
 
TIPO DI IMPIEGO 

 PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

  

Dal 1° ottobre 2022 dirigente di II fascia ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 
165/2001, per l’Ufficio Coordinamento della gestione a seguito della nomina 
avvenuta con Decreto Direttoriale n. 23 del 30 settembre 2022, da parte del 
Direttore Generale dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR. 

 

 

 

 

Dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2022  

Ministero dello Sviluppo Economico, Roma 
 

Servizio presso gli uffici di diretta collaborazione – segreteria tecnica del 
Sottosegretario di Stato 

Funzionario AIII – F5 

 

Servizio presso gli uffici di diretta collaborazione – segreteria tecnica del 
Sottosegretario di Stato, con responsabilità primaria sui temi inerenti le politiche 
di promozione, sviluppo e vigilanza del sistema cooperativo oltre ad altri temi 
oggetto di delega del Sottosegretario di Stato con particolare riferimento alle 
politiche per l’innovazione e digitalizzazione delle imprese. Supporto tecnico e 
coordinamento staff sui temi relativi alla politica per la concorrenza, mercato e 
consumatori, diritti di proprietà industriale e lotta alla contraffazione, riforma delle 
Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, programmazione e 
progettazione su aree di crisi industriali complesse, distretti e filiere produttive, 
territori colpiti da calamità naturali. 

 

 

Dal 14 marzo 2016 al 30 settembre 2019 

Ministero dello Sviluppo economico, Roma 

 

Servizio presso gli uffici di diretta collaborazione – segreteria tecnica, del Vice 
Ministro dello Sviluppo Economico 

Funzionario AIII F5 

 

 

Supporto tecnico in tema di politica industriale, incentivi alle imprese e crisi di 
impresa, con particolare riguardo alle politiche di sviluppo del mezzogiorno. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE  

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 
 

TIPO DI IMPIEGO 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

TIPO DI IMPIEGO 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 03 novembre 2014 – al 13 marzo 2016 

Ministero dello Sviluppo economico, Roma 

 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Ufficio di 
Gabinetto - Area Impresa.  

Funzionario AIII F4 

 

Supporto tecnico nelle materie relative al sostegno agli investimenti pubblici e 
incentivi alle imprese e, in particolare: 

 monitoraggio dello schema di decreto che disciplina la nuova misura di 
aiuto in favore delle società cooperative al fine di rafforzare l’operatività 
della L. n. 49/85 c.d. Legge Marcora, che sostiene lo sviluppo e la 
crescita delle società cooperative;  

 attività di monitoraggio per la definizione dello schema di regolamento 
sull’autoimprenditorialità di cui al Capo 01 del Titolo I del DLgs 21 aprile 
2000, n. 185; 

 rappresentante del Gabinetto del Ministro nel gruppo di lavoro MISE-
MIUR-Regioni per gli adempimenti del piano d’azione sulla Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente come condizionalità ex ante 
dell’Obiettivo Tematico 1 dell’Accordo di Partenariato (Nota del Capo di 
Gabinetto prot. n. 27435 del 27 novembre 2014); 

 membro del gruppo di lavoro per attività congiunta MISE-MEF-Agenzia 
delle Dogane in materia di semplificazione degli adempimenti doganali 
da parte delle imprese, con particolare riferimento al settore automotive, 
per quanto riguarda la strutturazione di procedure informatiche per il 
rilascio dei certificati di origine dei prodotti e la semplificazione dei 
controlli radiometrici sui prodotti importati; 

 partecipazione ai lavori del tavolo della Presidenza del Consiglio con il 
supporto dell’UVAL su “Vademecum per l’applicazione del Modello di 
Linee Guida ai fini della predisposizione del Documento Pluriennale di 
Pianificazione ai sensi del D.Lgs. n. 228/2011” per l’integrazione dei 
principi e delle procedure di valutazione delle opere pubbliche e di 
pubblica utilità iscritte negli stati di previsione dei Ministeri. 

 

 
Dal 14 dicembre 2011 al 02 novembre 2014 

Ministero dello Sviluppo economico, Roma  

Uffici di diretta collaborazione del Ministro – Segreteria tecnica del Ministro 

Funzionario AIII F4 

 
Coordinamento delle attività in materia di politica industriale con la Direzione 
Generale per la politica industriale e la competitività. Di seguito si indicano le 
principali attività svolte: 

 componente del gruppo di lavoro interministeriale MISE-MIUR per la 
definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente (di cui alla 
nota del Direttore Generale per la Politica industriale e la competitività 
prot. n. 2397 del 15 ottobre 2013) quale condizionalità ex ante prevista 
dal Regolamento UE 1303/2013 relativo all’utilizzo dei fondi UE nel 
periodo 2014-2020 sull’Obiettivo Tematico 1 Ricerca ed Innovazione e 
con interesse per gli Obiettivi Tematici 2 “Agenda Digitale” e 3 
“Competitività delle imprese” 
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              ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE  

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

 

TIPO DI IMPIEGO 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 componente di tavoli tecnici con il MIUR, le Regioni e le Associazioni di 
categoria per la definizione della misura sugli appalti pubblici pre-
commerciali e/o appalti pubblici innovativi prevista all’art. 19 del DL 
179/2012, relativo alla realizzazione di grandi progetti di innovazione 
industriale per l’attuazione dell’Agenda Digitale italiana a partire dalla 
Digitalizzazione della PA; 

 supporto tecnico all’attuazione dell’articolo 23 del Dl 83/2012 in materia 
di riordino degli incentivi alle imprese attraverso la partecipazione a 
tavoli di lavoro con i rappresentanti MEF e le associazioni di categoria 
per la valutazione dell’efficacia degli strumenti di incentivazione alle 
imprese, con conseguente abrogazione di oltre 60 norme in materia e 
la creazione presso il MISE del Fondo per la Crescita Sostenibile; 

 supporto tecnico alla predisposizione e implementazione della misura di 
intervento tramite un credito d’imposta per le assunzioni di personale 
altamente qualificato, ex art. 24 del DL 83/2012.  

 supporto tecnico in coordinamento con la Direzione generale per gli 
incentivi alle imprese e con la Direzione generale per la politica 
industriale e la competitività al fine di facilitare gli incontri tecnici con il 
MEF, il MIUR e l’Agenzia delle Entrate per la definizione di strumenti di 
intervento per la ricerca e lo sviluppo quali il credito d’imposta per le 
attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 della legge 145/2013 e ss. 
mm. e ii.; 

 supporto tecnico in coordinamento con la Direzione generale per la 
politica industriale e la competitività in materia di crisi di impresa, in 
particolar modo, per l’attuazione della misura ex articolo 2 legge 
99/2009 e art. 27 DL 83/2012, relativa alla procedura di definizione ed 
individuazione delle aree di crisi industriale complessa, attraverso 
attività di valutazione delle crisi industriali con maggior impatto sul 
sistema produttivo nazionale tra le quali si citano l’ ILVA di Taranto, la 
Lucchini di Piombino.  

 

 

Dal 1 giugno 2010 al 13 dicembre 2011 

 

Ministero dello Sviluppo economico, Roma 

 

 

Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività – Ufficio I Affari 
generali e supporto tecnico al Direttore Generale 

Funzionario AIII F4 

 

Supporto tecnico al Direttore generale per la politica industriale e la competitività 
in materia di programmazione e valutazione degli interventi a favore dello 
sviluppo del sistema produttivo nazionale. In particolare l’attività ha riguardato: 

 definizione ed attuazione della misura di cui al decreto legge n. 40 del 
2010 convertito in Legge n. 73/2010, relativa all’istituzione presso il 
Ministero dello sviluppo economico di un fondo per il sostegno della 
domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con 
riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilita' e di 
miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 
milioni di euro per l'anno 2010.  

 componente del gruppo di lavoro informale per l’accompagnamento 
della Regione Abruzzo ai sensi del DL 39/2009, c.d. “DL Abruzzo”, 
all’individuazione di azioni ed interventi al fine di accelerare la ripresa 
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              ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE  

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

 
 

TIPO DI IMPIEGO 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE  

NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE 

 

degli investimenti e delle attività economiche nei territori colpiti dal 
sisma. Incontri tecnici con Invitalia per la predisposizione delle misure 
progettuali da presentare al CIPE per l’approvazione e l’avvio degli 
interventi nella provincia dell’Aquila. 

 
 

 
 

Dal 10 gennaio 2007 al 31 maggio 2010 

Istituto per la Promozione Industriale  

 

 

Distacco presso il Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione/Direzione 
Generale per la Politica industriale e la Competitività del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

Funzionario Livello A e successivamente promosso Quadro direttivo 

 

 assistenza tecnica alla Direzione Generale Sviluppo Produttivo e 
Competitività negli incontri con le regioni, le associazioni di categoria e 
i Project Manager dei progetti di innovazione industriale per 
l’accompagnamento alla attuazione dei programmi di investimento ai 
sensi dell’articolo 1, comma 841 e seguenti della Legge 296/2006 (c.d. 
piano Industria 2015); 

 supporto tecnico all’attuazione dei progetti di carattere nazionale e 
regionale a favore dei distretti produttivi ex articolo 1, comma 890 della 
Legge 296/2006. In particolare si è fornita assistenza tecnica sia per 
l’individuazione dei temi prioritari di intervento (tra i quali ricerca ed 
innovazione, tecnologie ambientali ed infrastrutture di ricerca e per 
l’ICT), sia per la messa a punto di una metodologia di individuazione del 
riparto delle risorse tra le diverse regioni per il cofinanziamento 
nazionale dei progetti, con meccanismi di riassegnazione delle risorse 
per le regioni più efficienti ed efficaci dal punto di vista progettuale e 
realizzativo degli interventi; 

 supporto tecnico per l’individuazione delle azioni e degli interventi per 
migliorare l’efficienza e l’efficacia degli investimenti pubblici su alcuni 
settori di interesse strategico del Ministero dello sviluppo economico 
quali settore automotive, settore moda e settore chimico. E’ da 
segnalare la partecipazione ai tavoli tecnici con il MEF per la 
realizzazione della misura di sostegno alla domanda di acquisto di 
automobili e veicoli industriali leggeri;  

 supporto tecnico ed incontri operativi con le università, i centri di ricerca 
e le associazioni di categoria per la realizzazione di un credito di imposta 
a carattere strutturale per le spese rendicontate dalle imprese in attività 
di ricerca e sviluppo. La misura di cui all’art. 1 della Legge 296/2006 
prevedeva un credito di imposta per le spese in ricerca e sviluppo del 
10% che si innalzava al 40% se svolte in collaborazione con organismi 
di ricerca. 

 

 
 

Dal 15 maggio 2001 al 09 gennaio 2007 

Istituto per la Promozione Industriale. 

Area Impresa e Competitività 
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TIPO DI IMPIEGO 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 

 

Funzionario di livello A 

 

- studi e analisi per l’accompagnamento alla definizione di un piano di 
investimenti per lo sviluppo dell’industria della ceramica in Egitto, 
fornendo assistenza tecnica sulle modalità di costituzione dei distretti 
produttivi egiziani sulla base dei modelli organizzativi operanti in Italia 
ed in particolare il distretto di Sassuolo, leader mondiale nel settore 
della ceramica industriale; 

- componente missione in Iran come “junior expert” di politica industriale 
per la realizzazione di un rapporto su un piano di investimenti per lo 
sviluppo del settore della ceramica industriale in Iran, in particolare nel 
distretto della ceramica di Yazd; 

- analisi economica sul mercato delle costruzioni e filiera dell’offerta, per 
l’individuazione delle azioni e degli interventi tesi a migliorare l’efficacia 
e l’efficienza della spesa della Regione Molise in merito alla Misura 4.3 
del POR programmazione 2000-2006; 

- elaborazione di un rapporto settoriale sul comparto dell’elettronica 
come contributo all’individuazione delle azioni e degli interventi tesi a 
migliorare gli investimenti pubblici nell’ambito del Piano Nazionale 
dell’Elettronica promosso dal Ministero delle Attività Produttive; 

- elaborazione di rapporti settoriali nei comparti: agro-alimentare, 
meccanica strumentale e varia, elettronica ed elettrotecnica, mezzi di 
trasporto, arredo casa e ceramica industriale; 

- analisi, ricerca e indagine sul campo, per l’elaborazione di un rapporto 
sulle potenzialità di investimento pubblico-privato nel settore della 
chimica in Sicilia al fine di definire un programma di intervento in grado 
di utilizzare la sovraccapacità produttiva relativa all’attività di cracking 
degli impianti petrolchimici di Priolo, per la creazione di una filiera della 
trasformazione di prodotti chimici sul territorio regionale; 

- analisi, ricerca e indagine sul campo, per l’elaborazione di un rapporto 
sullo sviluppo della competitività nel distretto tessile di Prato per la 
definizione di un programma di intervento per il rilancio competitivo del 
distretto di Prato su produzioni a maggior valore aggiunto. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Date  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 

PRINCIPALI MATERIE OGGETTO 
DELLO STUDIO 

 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 
 

Date  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 

PRINCIPALI MATERIE OGGETTO 
DELLO STUDIO 

 

 
QUALIFICA CONSEGUITA 

 
 

 

Ottobre 2015-Maggio 2016 

SNA – SDA Bocconi School of Management 

 

Il corso è rivolto ai funzionari della PA e riguarda le metodologie di Management 
Pubblico e di gestione del personale 

 

Certificato di frequentazione del “Corso di Management Pubblico IMAP” 

 
 

Aprile 2003; 24 ore di aula 

“SDA Bocconi School of Management”. 

 

Il corso è rivolto all’analisi economico finanziaria dei fattori di produzione e di 
competitività dei distretti produttivi nazionali, anche attraverso una disamina 
aggregata dei bilanci delle aziende distrettuali. 
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Date  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 

PRINCIPALI MATERIE OGGETTO 
DELLO STUDIO 

 

 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 

 

Date  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 

PRINCIPALI MATERIE OGGETTO 
DELLO STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 
 

Date  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 

PRINCIPALI MATERIE OGGETTO 
DELLO STUDIO 

 

 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

Date  

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 

 

               QUALIFICA CONSEGUITA 

Attestato di frequentazione del corso di Formazione sullo “sviluppo economico 
dei distretti industriali” 

 

2000-2001  

Istituto British Council – Napoli, 60 ore di aula. 

 
Corso di lingua Inglese Livello B1 Threshold or intermediate 

 

 

Attestato di frequentazione con valutazione positiva sul livello di apprendimento 
del candidato 

 
 

Dal 20.09.2000 al 30.09.2001 - corso annuale 

“Stoà - Istituto di studi per la Direzione e Gestione d’impresa” di Ercolano – 
Napoli 
 

Master in Sviluppo economico Internazionale (MID). I principali temi trattati 
durante il corso hanno riguardato:  

- Analisi di Bilancio e Business Plan 

- Analisi costi/benefici 

- Tecniche di gestione aziendale 

- Politiche Comunitarie e Fonti di Finanziamento 

- Politiche settoriali – Ambiente – Industria 

- Cooperazione territoriale 

- Enti locali e processi di programmazione/pianificazione 

- Metodologie di individuazione dei sistemi territoriali 

- Pianificazione territoriale 

- Programmazione Negoziata 

- Pianificazione strategica 

- Marketing Territoriale 

- Venture capital 

- Agevolazioni e finanziamenti pubblici 

- Economia e gestione aziendale 

 

 

Diploma di Master in Operatore allo Sviluppo (attestato conseguito con il 
massimo dei voti) 

 
 

Dal novembre 1995 al novembre 1999 

IUO – Istituto Universitario Orientale di Napoli 

 
 

Corso di Laurea in Scienze politiche, con indirizzo politico-economico  

 

 

Dottore in Scienze Politiche con votazione 103/110  
 

1992 

Liceo Classico Statale Aldo Moro di Praia a Mare (CS) 

 
 

Diploma di maturità classica  
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MADRE LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

 

 

INGLESE 

CAPACITÀ DI LETTURA  Buona  

 CAPACITÀ DI SCRITTURA  Base 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 

 

CAPACITÀ DI LETTURA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 Base 

 

 

SPAGNOLO 

Base 

Base 

Base 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

Problem solving, facilitazione delle relazioni e gestione del lavoro di gruppo al 
fine di mantenere standard elevati di motivazione al lavoro. Ha spesso lavorato 
in contesti complessi in ambito economico e politico amministrativo garantendo 
continuità di livello nell’interlocuzione con gli Stakeolders pubblici e privati del 
sistema economico e produttivo nazionale anche in un’ottica di raggiungimento 
di accordi inter-istituzionali in materia di investimenti pubblici ed incentivi alle 
imprese, di creazione di partnership pubblico private in tema di programmazione 
strategica tra i diversi livelli di Governance (Stato, Regioni, Province e Comuni), 
le associazioni di categoria, il sistema della ricerca pubblico e privato ed il 
sistema della Finanza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’esperienza professionale acquisita ha consolidato la crescita delle 
competenze nell’ambito della progettazione e programmazione delle politiche 
industriali e territoriali anche attraverso il costante confronto con esperti di 
settore di riconosciuta professionalità.  

 

Si evidenza in particolare, lo svolgimento di funzioni di coordinatore nei tavoli 
tecnici per l’individuazione di azioni di contesto per lo sviluppo ed il 
rafforzamento dei sistemi produttivi locali nell’ambito della programmazione 
strategica nazionale a favore dello sviluppo di progetti di innovazione e sviluppo 
industriale.  

 

Si segnala, inoltre, l’attività di coordinamento di tavoli tecnici con le associazioni 
di categoria per quanto riguarda l’attuazione di alcune specifiche misure di 
intervento, quali sgravi fiscali sotto forma di contributo diretto alla spesa, relativi 
ai principali settori industriali tra i quali il settore del legno-arredo, macchine 
agricole e movimentazione terra, rimorchi e semi rimorchi, immobili ad elevata 
efficienza energetica, elettrodomestici ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 - Conoscenza ed uso corrente del sistema operativo Microsoft Windows 

anche nella versione XP; 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

- Uso dei pacchetti di produttività individuale più noti: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, powerpoint; 

- Utilizzo fluido di internet, intranet e posta elettronica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

disegno, lettura, musica. 

 

ALTRI INCARICHI E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO 

DEI DATI 

 Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale Innova 
Camera su nomina del Ministro dello sviluppo Economico 

 

Incarico a titolo non esclusivo ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 quale componente del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) 
istituito presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 

Membro del comitato di sorveglianza della società cooperativa TKV in 
liquidazione coatta amministrativa. 

 

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Camera di 
Commercio di Rieti in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo economico. 

 

Rappresentante del Ministero dello sviluppo economico all’interno del Comitato 
Nazionale Ecolabel-Ecoaudit, referente sezione Ecoaudit-EMAS. 

 

Rrappresentante del Ministero dello sviluppo economico nel Comitato di 
gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 

 

Membro esperto del comitato di sorveglianza della Fadalti SpA in 
amministrazione straordinaria ex lege 270/99. 

 

Componente della segreteria tecnica dell’accordo di Programma tra Mise e 
Unioncamere stipulato in data 10 dicembre 2010, per la valutazione e 
approvazione dei progetti per il sostegno allo sviluppo delle reti di imprese 
presentati da parte delle Camere di Commercio.  

 

 

Celibe/Convivente 

 

Si autorizza il trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del d. lgs. 

196/2003 e ss.mm. e ii.. 

 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle 

qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae ai sensi degli 

artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e s.m. e i. 

 

 

Roma 21/11/2022                                         Armando Anastasio 

   

   

 

Digita qui il testo


